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Una nuova fisionomia
per i mercati del Golfo
E’ un’industria che si sta glo-
balizzando quella turistica
negli Emirati Arabi e nel più
ampio bacino mediorientale,
con mercati dalle forti poten-
zialità come l’Arabia Saudita
o il Qatar. Questi Paesi han-
no una doppia carta da gio-
care, perché sono in crescita
sia sul fronte incoming che su
quello outgoing. Cinque le di-
namiche individuate da Pwc
e illustrate in occasione del
recente Arabian Travel Mar-
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Fondo di garanzia:
l’Ivass mette le polizze nel mirino

E’ allarme sulle polizze desti-
nate a finanziare il Fondo di ga-
ranzia. I viaggiatori con pac-
chetti turistici rischiano infatti
di non essere adeguatamente
garantiti. E con loro le agenzie
di viaggi. Nel mirino dell’Ivass,
l’Istituto per la vigilanza sulle
assicurazioni, ci sono due pro-
dotti assicurativi. Il tutto è par-
tito nel novembre del 2016,
quando Assoviaggi Confeser-
centi ha chiesto all’istituto se
le polizze contro il rischio di

insolvenza/fallimento di due
tra le principali compagnie del
settore turistico fossero coe-
renti con le normative previste
dal Codice del turismo. A se-
guito di ciò l’Ivass ha avviato
un’istruttoria. Intanto da fonti
di mercato si apprende che sol-
tanto il 40% del mercato agen-
ziale si è adeguato al fondo pri-
vato e sono di solito quelle adv
presenti in regioni dove è in
atto un controllo.
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ket a Dubai: cambiamento
sociale e demografico; rio-
rientamento del potere eco-
nomico globale; accelera-
zione dell’urbanizzazione;
cambiamento climatico; svi-
luppo della tecnologia.  Dalla
fiera è emerso che i servizi le-
gati al viaggiatore saranno
rafforzati nella personalizza-
zione e le agenzie dovranno
far convergere l’attività su
piattaforme digitali.  
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L’industria locale si globalizza e punta l’attenzione sui ricchi mercati di India e Cina; 
le potenzialità del turismo islamico

Il nuovo volto del turismo nel Golfo

di  Laura Dominici
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Da un lato un’industria turi-
stica che si sta globalizzando
con un approccio di stampo
occidentale, dall’altro un’at-
tenzione forte alle potenzia-
lità del turismo islamico e dei
mercati emergenti. Sono gli
aspetti che – a dispetto di un
apparente contrasto – imper-
niano lo sviluppo del settore
nei Paesi del Golfo.
All’analisi dei megatrend che
impatteranno in futuro l’in-
dustria del travel & tourism
in Medio Oriente ha contri-
buito un report di Pwc, illu-
strato nei giorni scorsi al-
l’Arabian Travel Market di
Dubai, manifestazione se-
guita in esclusiva per l’Italia
da Guida Viaggi.
Cinque le dinamiche indivi-
duate: cambiamento sociale
e demografico (la regione è
giovane, con un 40% di per-
sone che hanno meno di 25
anni); riorientamento del po-
tere economico globale (con

un ruolo di primo piano per
mercati come India e Cina e
gli stessi Paesi del Golfo, dove
Dubai ha assunto funzione di
hub globale per aviazione, tu-
rismo e logistica); accelera-

zione dell’urbanizzazione
(per gli spazi urbani in via di
realizzazione si stimano in-
vestimenti per 4 triliardi di
dollari nella regione Mena);
cambiamento climatico e

scarsità di risorse (sotto os-
servazione il consumo di ac-
qua che prevede una road-
map sostenibile); sviluppo
della tecnologia (la penetra-
zione degli smartphone è al-

tissima e raggiunge il 78% ne-
gli Emirati Arabi Uniti e il
77% in Arabia Saudita).

Il ruolo 
della tecnologia
Proprio la tecnologia assume,
qui più che altrove, un ruolo
importante. “I servizi legati al
viaggiatore saranno progressi-
vamente rafforzati per enfatiz-
zare la personalizzazione – as-
sicura Simon Press, senior
exhibition director dell’Ara-
bian Travel Market - e Dubai
è già in prima linea su questo
fronte. Ora si tratta di capire
quanto si può osare senza che
i clienti ci trovino invasivi”. La
società di consulenza Colliers
ha individuato quattro linee
di evoluzione per l’innova-
zione collegata all’ospitalità:
“La prima – spiega la società
– è l’utilizzo dei beacon per pi-
lotare il bluetooth negli spazi
pubblici; la seconda prevede
una facilità di fruizione per ac-

comodation alternative, attra-
verso piattaforme come Air-
bnb; terzo punto è un cre-
scente appetito per vacanze
esperienziali, che possono
escludere l’hotel e infine i si-
stemi di pagamento virtuali e
le app integrate agli smar-
tphone, che diventeranno sem-
pre più influenti”.
Le catene alberghiere si at-
trezzano per restare in linea:
Marriott International ha
fatto uso della realtà virtuale
nella sua campagna “Travel
Brilliantly” e Emaar Hospi-
tality è stato uno dei primi
gruppi ad introdurre gli iPad
nelle camere degli ospiti, un
modo per aiutare ad incre-
mentare le voci di spesa “in
room” e per catturare il
cliente facendo in modo che
scelga la prenotazione diretta.
Amadeus ha per esempio il-
lustrato le sue soluzioni più
innovative attraverso la sua
visione del futuro. “Abbiamo
investito oltre 4 miliardi di
euro dal 2004– ha spiegato
l’azienda – in aree come l’ar-
chitettura cloud-based, la si-
curezza, i massive data e in
settori come il mobile e il real-
time analytics. I trend del fu-
turo sono fondamentalmente
quattro: la realtà virtuale, l’in-
telligenza artificiale, l’Internet
of Things e la robotica. Noi
parliamo del futuro della tra-
vel industry, ma in realtà que-
ste cose stanno già avvenendo
ora”.
Da Sabre la conferma di
quanto sia vitale l’area del
Golfo per la vendita di servizi
turistici: da uno studio
emerge che i viaggiatori degli
Emirati Arabi Uniti potreb-
bero spendere circa 107 dol-
lari (370 dirham) su servizi
accessori  per personalizzare
i propri viaggi e la persona-
lizzazione permette di incre-
mentare la fidelizzazione nel
50% dei viaggiatori. Infine,
per i vettori aerei e per gli al-
berghi in grado di offrire ser-
vizi tailor made si aprono op-
portunità d’oro.

Il business “Halal”
Tre seminari parte di un
summit che è durato un
giorno intero hanno dimo-
strato quanto l’”Halal Tou-
rism” sia vitale per l’industria
turistica dell’area. Un’analisi
di Thomson Reuters ha
messo in luce che il cibo halal
e il settore lifestyle dedicato
al target valgono una cifra
come 1,8 trilioni di dollari
americani che diventeranno
2,6 entro il 2020. “Il turismo
islamico rappresenta l’11,6%

Dubai
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"Le agenzie di viaggi in Medio
Oriente hanno l'opportunità di
ricatturare i clienti precedente-
mente lasciati alle Ota, ma do-

vranno convergere le operazioni
su piattaforme digitali e sui so-
cial media". E' questa la visione
di Benjo Van Laar Hoven, ceo

di Prizm Inc., che ha spronato
il trade ad incontrare i clienti
attraverso i canali social. Un
destino, quello individuato dal
consulente, non molto diverso
da quello che attende il mondo
occidentale, come ha am-
messo lui stesso.
"Questa parte del mondo ha un
alto numero di agenzie, ma il
50% di esse rischia di perdere il
business nei prossimi 5 anni se
non convertirà il proprio mo-
dello di business", ha affermato,
ricordando come nel mondo
il trade abbia perso progres-
sivamente ricavi a causa del
predominio delle piattaforme
online. 
Tuttavia, secondo dati pub-
blicati a gennaio 2017, la pe-
netrazione di internet nel-
l'area del Golfo cresce ad un
ritmo annuo del 15% e si av-
vicina al raggiungimento dei
150 milioni di connessioni. Il
web, abbinato all'uso dei so-
cial media, potrà fornire in-
teressanti opportunità alle
agenzie dell'area che si con-
frontano con un pubblico
composto da ben 12,8 milioni
di millennial. "Prima del-
l'emergenza Ota le agenzie ri-
cevevano il 9% di commissione

per la vendita di ogni singolo
biglietto, mentre oggi devono
vendere dozzine di ticket al
giorno per generare gli stessi in-
troiti", ha aggiunto. 
Secondo il manager lo shift di-
gitale servirà in primo luogo a
capire che tipo di cliente serve
l'agenzia e di conseguenza at-
trezzarsi con gli strumenti giu-
sti, come sistema di prenota-

zione digitale e pagamento on-
line per la generazione Y.
"Molti hotel e vettori hanno
creato una customer experience
online che non riesce a rispon-
dere appieno alla richiesta di
servizio dei clienti e per le agen-
zie è una buona opportunità
quella di colmare offline quello
che l'online non è in grado di
garantire". L.D.

Per le agenzie una strategia
di conversione 

Katara Hospitality guarda a Usa, 
Africa e Asia
Badate bene, la strategia di espansione di Katara
Hospitality non si ferma e resta focalizzata sia sul
palcoscenico locale che internazionale, dove è pre-
sente in Europa (in Italia con due hotel iconici a Mi-
lano e a Roma),  Africa e Asia, ma non ci si deve
aspettare in futuro una grossa attenzione rivolta al
mercato del Vecchio Continente, tanto meno all’Ita-
lia. Le mire ora sono rivolte a Nord America, Africa
e Far East. “In Europa potrebbe esserci una novità
in Spagna – annuncia l’azienda – mentre in Svizzera
abbiamo di recente rivisto il modello alberghiero di
alcune strutture. Il nostro obiettivo è quello di rin-
novare alberghi già esistenti piuttosto che realiz-
zarne dei nuovi”.
Durante gli ultimi due anni il gruppo ha pratica-
mente triplicato il suo portafoglio di proprietà rag-
giungendo le 30 strutture nel 2016 e ora il prossimo
obiettivo strategico è altrettanto ambizioso: “Vo-
gliamo contare 60 proprietà entro il 2026”, spiega
il gruppo in una nota. Esperto nell’area dell’asset
management, il gruppo è anche sviluppatore. Tra le
nuove aperture, hotel di lusso e residence in Qatar
e un palace hotel in Marocco.                                  L.D.

Benjo Van Laar Hoven a Dubai



delle spese globali di turismo
nel mondo – ha affermato
Thomson Reuters – e si stima
che il settore possa valere 238
miliardi di dollari entro il
2019”. Da qui la declinazione
di servizi in base alle esigenze
di questa tipologia di clien-
tela: dal cibo alle facilities se-
parate per uomini e donne
negli hotel, a strategie di mar-
keting mirate.

Le mire su Cina e India 
Le principali destinazioni tu-
ristiche del Golfo stanno al-
largando lo sguardo. Con
l’Europa alle prese con le
pressioni finanziarie e le sfide
dell’economia globale, ora è
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su India e Cina che si appun-
tano gli interessi degli opera-
tori mediorientali. La Cina
contribuisce già con 122 mi-
lioni di turisti all’anno e l’In-
dia con 22 milioni per una
spesa all’estero calcolata in
252 miliardi di dollari per il
primo mercato e in 15,4 per
il secondo. Entrambi i mer-
cati registrano una crescita
annua media attorno al 7%
da questi due bacini. Un re-
port di Colliers International
annovera 12 consigli per con-
quistare i turisti di questi due
mercati puntando sul tema
visti, accomodation e su al-
cune sensibilità in termini
culturali e di marketing. In-

tanto i risultati sono evidenti:
nel 2016 sia a Dubai che ad
Abu Dhabi quello indiano si
è rivelato il “top performing
source market”, con incre-
menti a doppia cifra. I visita-
tori totali cinesi a Dubai sono
stati altrettanto numerosi,
con 540mila arrivi nel 2016 a
Dubai. Abu Dhabi, ad esem-
pio, ha pianificato di acco-
gliere 600mila turisti cinesi
entro il 2021 (+265% rispetto
ai numeri registrati nei primi
nove mesi del 2016). Indiani
e cinesi apprezzano anche de-
stinazioni come Oman e Qa-
tar, dove stanno scalando la
classifica delle nazionalità di
provenienza turistica.        .
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I grandi eventi
spingono

gli investimenti
I mega eventi in arrivo nel
Golfo – dall’Expo a Dubai nel
2020 alla Coppa del Mondo
nel Qatar – spingono i piani
di investimento alberghiero
nell’area. 

Le analisi  
di mercato
Secondo Bncnetwork si parla
di 62 progetti lanciati nel
primo trimestre del 2017 per
un valore di 2,5 miliardi di
dollari. Il più grande in ordine
di spesa riguarda il Business
Park and Hotel nel cuore di
Jeddah, in Arabia Saudita, che
costerà 600 milioni di dollari.
Un’altra dozzina di progetti
alberghieri avranno un costo
di 945 milioni di dollari. 

Il contributo
al Pil
Il contributo diretto del set-
tore travel & tourism al Pil
degli Emirati è di 18,7 mi-
liardi di dollari (5,1% sul to-

tale) ed è destinato a crescere
di 3,2 punti percentuali nel
2017 e ad un ritmo ancora più
sostenuto (5% annuo) nel pe-
riodo 2017-2027, secondo le
rilevazioni del Wttc. 

Progetti
multi-miliardari
Oltre all’Arabia Saudita, la cui
industria turistica ha un ot-
timo potenziale, con 18 mi-
lioni di arrivi all’anno, preva-
lentemente connotati come
turismo religioso, si segna-
lano anche gli investimenti
multi-miliardari in Kuwait e
Qatar. 
Il Kuwait ha messo sul piatto
un miliardo di dollari di bud-
get per promuoversi sul
fronte turistico (attualmente
soltanto il 6% degli arrivi ri-
guarda il leisure) e raggiun-
gere la quota di 440mila visi-
tatori entro il 2024. Ha tra
l’altro istituito una commis-
sione dedicata al settore che

svilupperà le strategie di mar-
keting. Il Qatar, invece, ha
l’ambizioso obiettivo di acco-
gliere 10 milioni di visitatori
l’anno e generare 17,8 miliardi
di dollari in entrate turistiche
entro il 2030, con la creazione
di 98mila nuovi posti di la-
voro e un inventario di
63mila camere alberghiere.
Per questo ha intenzione di
spendere ben 45 miliardi di
dollari in nuovi sviluppi da
qui al 2030, tra cui 2,3 desti-
nati per la Coppa del Mondo
del 2022 e 6,9 miliardi per in-
frastrutture di trasporto e
progetti associati. 
Durante la fiera non è man-
cato anche un pizzico di sar-
casmo sulla concretezza di
piani con una vision a 10 o
20 anni in un settore in così
forte evoluzione, ma c’è da
dire che l’ironia proveniva da
analisti europei avvezzi a
piani strategici di durata ben
più limitata.                     L.D.



I viaggiatori italiani con pac-
chetti turistici rischiano di
non essere garantiti. Nel mi-
rino dell’Ivass, l’Istituto per
la vigilanza sulle assicura-
zioni, ci sono due prodotti as-
sicurativi. Il tutto è partito nel
novembre del 2016, quando
Assoviaggi Confesercenti ha
chiesto all’Ivass se le polizze
assicurative contro il rischio
di insolvenza/fallimento di
due tra le principali compa-
gnie del settore turistico fos-
sero “coerenti con le norma-
tive previste dal Codice del
turismo”, spiega il presidente,
Gianni Rebecchi. A seguito
di ciò l’Ivass “avvia un’istrut-
toria e a metà febbraio del
2017 invia alle compagnie as-
sicurative due provvedimenti
di contestazione in quanto i
prodotti immessi sul mercato
non prestano le garanzie ne-
cessarie a tutelare il viaggia-
tore secondo quanto stabilito
dal Codice del turismo”. Ecco
i punti sostanziali emersi:
“L'incompletezza delle infor-
mazioni fornite dall'adv all'as-
sicuratore può determinare il
venire meno della garanzia a
danno del consumatore/turi-
sta”. Inoltre, continua Rebec-
chi “le adv che hanno sotto-
scritto queste polizze non
sanno che hanno l'obbligo, da
contratto, di informare i turisti
di quali siano le circostanze
che rendono invalida la ga-
ranzia. Addirittura, uno dei
due prodotti contestati da
Ivass esclude dalla garanzia i
clienti/turisti non residenti in
Italia, causando una grave li-
mitazione a danno delle adv
che hanno acquistato le po-
lizze. A seguito dell'indagine
di Ivass, risulta che le adv che
hanno sottoscritto queste po-
lizze non sono in regola con
gli obblighi di legge”. Quante
adv ad oggi hanno sotto-

scritto polizze non conformi
sottoscritte già dal 2016? e
quanti milioni di viaggiatori
sono partiti o partiranno
senza queste garanzie fonda-
mentali? L’Ivass il 16 marzo
ha richiamato tutte le com-
pagnie assicurative, per co-
municare la necessità di rea-
lizzare prodotti con la massima
attenzione. Secondo France-
sco Sottosanti, direttore na-
zionale Fto, il campo va al-
largato anche “a strumenti
che non si definiscono polizze,
ma ‘fondi’ in quanto l’Ivass è
intervenuta sui propri soci,
quindi le compagnie di assi-
curazione, mentre esistono
anche fondi che utilizzano po-
lizze assicurative cumulative
a copertura dei propri soci”.
Dal canto suo Michele Cos-
sa, a.d. di Borghini e Cossa
S.r.l. - Insurance Broker, si
dice personalmente “contento
che l’Ivass svolga la propria
azione di controllo e regola-
mentazione del mercato assi-
curativo”, semmai il suo
“rammarico è che lo stesso
non avvenga nei confronti dei
vari fondi che si sono via via
costituiti in forme giuridiche
diverse: in questo caso non esi-
ste alcuna autorità di controllo
o norma di riferimento”. La
lettera dell’Ivass al mercato è
vista come “un importantis-
simo primo passo di un ente
ufficiale atto a chiarire alcuni
punti e che per tanto deve es-
sere preso con estrema soddi-
sfazione da parte di tutti”, sot-
tolinea Christian Garrone,
a.d. di I4T. Anche nel suo
caso “il rammarico è che que-
sti primi paletti siano appli-
cabili solo alle polizze, che non
sono gli unici strumenti pre-
senti nel mercato”.  

Cosa non va
Informative inidonee, gene-

riche, decontestualizzate. Po-
lizze svuotate di contenuto.
L’Ivass si esprime così. Cosa
non funziona? “La verifica ha
evidenziato alcune criticità
quali la non conformità alla
legge di condizioni che preve-
dono un regime di opponibi-
lità ai viaggiatori di vicende
contrattuali tra assicurazione
e agenzie - spiega Sottosanti

- o di clausole che limitano la co-
pertura a viaggio non iniziato,
massimali non congrui, doveri
di consegna della documenta-
zione precontrattuale e contrat-
tuale ai viaggiatori assicurati”. 

La situazione oggi
A quanto risulta le compa-
gnie di assicurazione avevano
tempo 60 giorni per appor-
tare le modifiche da quando
sono state date le indicazioni
sui cambiamenti. Pertanto
ora dovrebbero essere in re-
gola. Qui il caso è un po’ con-

troverso, in quanto ad oggi
Assoviaggi non ha visto “che
i contratti siano stati regola-
rizzati. Pare che non sia pos-
sibile prendere visione delle
modifiche delle condizioni
contrattuali - dice Rebecchi -
. Non abbiamo novità sul fatto
che questi prodotti, per il fu-
turo, siano stati adeguati, ma
in ogni caso ci sono centinaia

e centinaia di adv che hanno
acquistato le polizze prima
delle modifiche che non sono
a norma e, allo stesso tempo,
ci saranno migliaia di turisti
che continueranno a partire
senza alcuna tutela, è un gioco
a catena delicato. Siamo con-
tenti di aver contribuito al ri-
pristino delle regole - dice Re-
becchi -, l’auspicio è che le due
compagnie provvedano ad
adeguare anche le polizze,
vuote di contenuto, vendute
prima dell'intervento di Ivass”. 
Anche Fto non ha notizie in

merito. Diversamente, a Bor-
ghini e Cossa risulta che “en-
trambe siano al lavoro per
modificare i loro prodotti”.
Positiva la visione di Garrone:
“Sicuramente tutte le compa-
gnie si dovranno adeguare op-
pure, se le richieste stravolgono
il senso della loro polizza, an-
nullare le polizze, restituendo
il premio. Per quanto mi è
noto Ima (una delle due com-
pagnie denunciate) ha già ap-
portate le modifiche richieste”.

I prodotti sul mercato
Quanti prodotti assicurativi
sono sul mercato dall’aboli-
zione del fondo di garanzia?
Sottosanti distingue “tra po-
lizze assicurative proposte di-
rettamente all’operatore e po-
lizze assicurative inserite a
garanzia cumulativa di Fondi
privati. Le proposte di polizze
pure dovrebbero essere tra le
3 e le 5”. Garrone parla di 4
prodotti, “Bookingsicuro con
Cbl, Ima, Filo diretto ed una
polizza esclusiva per un net-
work, ma prevediamo delle
new entry entro fine anno”.
Attenzione, perchè quando
chiediamo se ci sono altre po-
lizze non conformi sul mer-
cato, Borghini e Cossa ritiene
che “almeno un altro prodotto
assicurativo abbia grossi limiti
per quanto riguarda il massi-
male che mette a disposizione
delle adv/t.o. contraenti”. 

Quante adv 
si sono adeguate?
Secondo alcuni un 40% del
mercato agenziale si è ade-
guato, secondo altri il dato è
più alto. “La nostra sensa-
zione è che siamo al 50% del
mercato - dice Garrone -. Le
adv che si adeguano sono ten-
denzialmente quelle la cui re-
gione ha chiesto di mandare
una copia della garanzia”. Per
quanto riguarda il settore
delle adv “dati non ufficiali
affermano che solo il 40/45%
è dotato di uno strumento di
copertura dal rischio - dice
Sottosanti -, di questo circa un
15% si sarebbe affidato diret-
tamente alle compagnie di as-
sicurazione”. A Borghini e
Cossa risulta che “non più di
3.000/3.500 adv e t.o. abbiano
provveduto a stipulare una
polizza o ad aderire ad un

fondo”. Nel caso delle polizze
oggetto di richiamo da parte
dell’Ivass non si può sapere
in quanti abbiano aderito,
“anche perché ‘ufficialmente’
non sono stati divulgati i no-
minativi”, dice Sottosanti. A
tal proposito Garrone osserva
che “è un dato difficile da dire,
ma se dovessi dare un numero
direi un po’ meno di mille”. La
situazione si complica alla
luce della nuova direttiva eu-
ropea sui pacchetti turistici,
che deve essere recepita entro
il 31 dicembre 2017. “Il Mi-
bact ci convocherà a breve per
discutere il recepimento della
nuova direttiva - fa presente
Rebecchi -, che farà chiarezza
anche sul tema del fondo di
garanzia”. Il fatto che circa il
60% del mercato sia ancora
“fuori legge e passibile di chiu-
sura dell’attività”, è ricondu-
cibile anche ad una condi-
zione di “confusione complice
la mancanza istituzionale, na-
zionale e locale, di chiarezza.
Le leggi vanno rispettate - am-
monisce Sottosanti -, ma bi-
sogna anche istituzionalmente
fornirne una chiara lettura”. 

Cosa fanno le regioni
Un passaggio importante è
quello relativo alle regioni,
che dovranno modificare gli
ordinamenti legislativi delle
leggi sul turismo. “Ad oggi
poche lo hanno fatto. L’ultima
è stata la Toscana”, dice Re-
becchi. L’augurio è che il mi-
nistero, con il recepimento,
“possa far uniformare le re-
gioni, che dovranno recepire
la norma Ue”. Quanto ai con-
trolli, le regioni che li hanno at-
tivati sono poche. In alcune
“l’onere è stato demandato alle
provincie”, afferma Sottosanti.
Cossa distingue tra “l’essersi at-
tivate e l’aver anche fatto i con-
trolli. In ordine di apparizione
hanno scritto alle adv la Provin-
cia di Padova, Firenze, la Pro-
vincia di Verona, il Comune di
Udine, la Liguria, la Lombardia
e, recentemente, la Sicilia”. Però,
“solo Comune di Udine, Liguria
e Sicilia hanno dato un termine
tassativo entro il quale inviare la
prova di aver stipulato una po-
lizza o aderito ad un fondo, inol-
tre, la Toscana ha emanato la
nuova Legge Regionale dove
chiarisce le sanzioni”.                  .

Fondo di garanzia: tutele a rischio per consumatori e agenzie 

Le polizze nel mirino 
dell’Ivass
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Con un portafoglio di 60 al-
berghi indipendenti da 3 a 5
stelle in 35 destinazioni bu-
siness e leisure italiane, quasi
5.000 camere e oltre 220 sale
meeting, Space Hotels punta
ad espandersi nel Mice, con
una forza vendite di 5 per-
sone e un’assistenza dedicata
in sede. Il gruppo ha registrato
nell’ultimo anno un aumento
di 6 nuovi hotel a Perugia,
Roma, Venezia e Milano e re-
gistra risultati positivi sia nella
clientela nazionale che in quel-
la estera, con gli Stati Uniti al
secondo posto dopo l’Italia. “Il
2017 è iniziato molto bene –
spiega la società - e il primo
trimestre si è chiuso  con un ot-

timo +10% sul fatturato ri-
spetto al primo trimestre 2016”.

La migrazione
Il gruppo ha appena varato
un passo tecnologico impor-
tante. Il 6 aprile scorso è pas-
sato dalla tecnologia Pegasus
a quella Reconline AG, una so-
cietà svizzera con oltre 4.000
alberghi. “Questo è il periodo
di migrazione dati e controllo
qualità,  al termine del quale
siamo sicuri di poter contare su
un sistema snello che ci aiuterà
ad aumentare la produzione
tramite Gds”, aggiunge il
gruppo, che sottolinea l’evolu-
zione di mercato, con le grandi
agenzie di viaggi che hanno
diversificato i canali. “Il rap-
porto rimane stretto anche con
il trade – precisa Space Hotels
- perché la qualità dei nostri al-
berghi e del servizio che of-
friamo loro è indispensabile,
anche se poi non utilizzano noi
per le prenotazioni ma solo per

gli accordi e l’assistenza pre e
post soggiorno”. Oltre al Mice,
il gruppo vuole puntare sul
segmento wedding, visto che
l’Italia è la prima nazione in
Europa per i matrimoni inter-
nazionali. “Noi riteniamo di
avere strutture adatte a questo
segmento e tutte le città italiane,
nel nostro portafoglio, sono
ideali per un matrimonio da
sogno – spiega la società -. Ov-
viamente il nostro core business
rimane il corporate; diamo ai
nostri clienti, ditte ed agenzie,
la garanzia di un servizio at-
tento e volto al successo delle
loro missioni. Assistenza, tra-
sparenza, e personalizzazione
sono la nostra caratteristica che
ci ha permesso di mantenere la
clientela per oltre 43 anni”.

L’espansione 
commerciale
Space Hotels sta lavorando su
diversi mercati internazionali
per incrementare le prenota-

Il gruppo alberghiero mira a Mice e wedding

Scelta tecnologica 
per Space Hotels 

Viva Wyndham Resorts ha
da poco compiuto 30 anni.
Un traguardo che la catena,
che conta 8  resort per 3000
camere, ha raggiunto ad ini-
zio aprile dopo aver chiuso
un 2016 decisamente posi-
tivo. Lo scorso anno, infatti,
il giro d’affari è stato di oltre
100 milioni di dollari, con
un’occupazione che la catena
definisce “record” in tutti i
villaggi: sono stati sfiorati i 2
milioni di presenze, cifra che
il presidente Ettore Colussi
definisce “un primo traguar-
do”. Perché “la nostra visione
è di aumentare le camere di
1000/1500 unità nell’arco di
10 anni. ”. Con Giuliana Car-
niel, sales & marketing di-
rector Europe, parliamo del
nuovo anno, che ha avuto “un
avvio decisamente positivo,
con una occupazione media
delle strutture intorno al 94%
in tutti gli hotel, con riempi-
mento oltre il 98% nei Viva
Maya e Azteca (Messico) e an-
che nei Dominicus Beach, Do-
minicus Palace e Tangerine
(Repubblica Dominicana).
Siamo molto fiduciosi che an-
che per quest’anno, la collabo-

razione con Villaggi Bravo per
il Fortuna Beach – il resort
sarà servito dal 15 di giugno
per tutta l’estate da un volo di-
retto Neos Milano Malpen-
sa/Grand Bahama Island –
porterà ottimi frutti ad en-
trambi”. Il trend del mercato
italiano è stato un po’ altale-
nante: un buon gennaio, una
flessione a febbraio e marzo,
ma da aprile sembra sia tor-
nato ai livelli degli anni
scorsi. Le iniziative di promo-
zione realizzate in questo pe-
riodo sono state focalizzate
sui festeggiamenti dei primi
30 anni della catena. “Ab-
biamo coinvolto i nostri part-
ner t.o. inviandogli delle bot-
tiglie di spumante per brindare
(virtualmente) con noi ai suc-
cessi di questi anni – racconta
la manager -. Per il consumer
tante le attività nei resort, è
stata fatta una grande festa il 9
aprile al Dominicus Beach,
giorno in cui cadeva l’anniver-
sario, e tante sono le attività che
seguiranno nei prossimi mesi
per intrattenere i nostri ospiti,
a cui abbiamo chiesto un alto
coinvolgimento sui social”.
Non mancano inoltre gli in-

vestimenti. “A livello di servizi
Viva Resorts investe sempre
moltissimo, si è appena con-
cluso un restyling del Viva
Tangerine a Cabarete costato
8 milioni di dollari e nuova-
mente investito sul Fortuna
Beach, per riparare i danni
dell’uragano – rimarca Giu-
liana Carniel -. Oltre agli in-
vestimenti strutturali, ab-
biamo investito  in nuove atti-
vità, ad esempio al Viva Domi-
nicus Beach dove abbiamo in-
serito 4 nuove attività sportive
gratuite. Oltre a questo conti-
nuiamo ad inserire nuovi trat-
tamenti nella spa del V Sa-
mana’, fiore all’occhiello del
resort”. I progetti per il futuro
guardano anche oltre, come
spiega il presidente Colussi: “A
medio termine abbiamo in pro-
gramma di espandere la nostra
presenza nell’area caraibica”.
Nell’ottica di rafforzare il le-
game con la Repubblica Do-
minicana, “stiamo valutando
nuove opportunità, nelle aree
che ancora non hanno vissuto
un forte sviluppo turistico”;
obiettivo è anche essere mag-
giormente presenti in Riviera
Maya, “dove i nostri due resort

non sono mai stati snaturati e
godono del consenso più tra-
sversale”. Ma Viva Wyndham
Resots pensa anche ad aggiun-
gere nuove destinazioni: “Stia-
mo considerando di continuare
il nostro piano di crescita, lento
ma sicuro e costante, analiz-
zando proprietà a Panama e in
Colombia”.                         E.C.

Viva Resorts vuole
crescere ai Caraibi 

zioni e oltre al mercato nor-
damericano, su cui sta lavo-
rando intensamente da oltre
18 mesi, e l’Europa centrale,
dove, con Supranational, ha
negli anni consolidato la pre-
senza, Space vorrebbe esplo-
rare il mercato russo, che di-
mostra grande attenzione
all’Italia. E quando si chiede
quali siano i vantaggi di una
affiliazione Space per gli hotel
italiani, la risposta è: “Con
l’affiliazione gli alberghi, pur
mantenendo la propria brand
identity e la propria indipen-
denza commerciale, possono
usufruire di una serie di ser-
vizi, tra cui assistenza perso-
nalizzata, pacchetto clientela
consolidata in oltre 40 anni di
attività, una rete vendite ita-
liana, venditore internazio-
nale specializzato nel mercato
Usa, ufficio prenotazioni e col-
legamento Gds. La catena è
anche collegata con i princi-
pali channel manager”. L.D.

Giuliana Carniel
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Zoomarine:
l’era della

interattività
Il Volo del Falco che permette
di librarsi sospesi sul parco
con una  zip line, un percorso
Formula Segway, il rinnovo
dell’area dinosauri, e del ci-
nema 4D: sono queste le
prime novità della stagione
2017 di Zoomarine. Con l’in-
gresso del gruppo Dolphin
Discovery in Zoomarine e
l’investimento di 2 milioni di
euro, il 2017 si annuncia un
anno pieno di innovazioni. Il
gruppo vuole puntare soprat-
tutto su esperienze interattive,
da vivere con gli animali, co-
me ‘Emozione Pinnipedi’, un
programma di interazione
con foche e leoni marini, op-
pure la possibilità di visitare
la più grande voliera ‘interat-
tiva’ in Italia, ‘immergendosi’
in un percorso tra diverse
specie di uccelli acquatici e
tropicali.  Ce ne parla il nuovo
amministratore delegato del
parco, Renato Lenzi.

Gv: Qual è il vostro rapporto
con il trade, quanto del vo-
stro fatturato deriva dal tu-
rismo organizzato? 
“Nel passato era una piccola
percentuale, da quest’anno ab-
biamo una nuova divisione
nell’area commerciale, dedi-
cata esclusivamente al trade.
Abbiamo iniziato anche a in-
vestire nelle fiere di settore.
Durante l’ultima abbiamo sot-
toscritto accordi con oltre 200
operatori. Stiamo entrando in
una nuova dimensione della
commercializzazione del par-
co. Dolphin Discovery ha
alle sue spalle un rapporto
consolidato con il trade in-
ternazionale; siamo fornitori
spesso esclusivi di prodotti
che hanno a che fare con
parchi tematici in alcuni ter-
ritori per operatori come
Tui, Thomas Cook, Nouvel-
les Frontières”.

Gv: Quale sarà la sua im-
pronta in questa nuova era
di Zoomarine? 
“Forse un po’ inusuale perché
sono uno dei pochissimi che
viene dal mondo operativo.
Nasco come specialista di

mammiferi marini e avendo
studiato biologia mi ritrovo
in un ruolo legato all’ammi-
nistrazione”. 

Gv: Quindi conosce perfet-
tamente i costi? 
“Non solo, so le difficoltà che
possono incontrare le persone
e anche le loro ambizioni.
Credo di avere un approccio
inclusivo tra operatività e
aspetti finanziari che sarà

molto produttivo, perché sa-
remo una vera squadra”. 

Gv: Qual è il target di turista
di Zoomarine? 
“Il bacino di utenza si sta
espandendo e in maniera in-
teressante, anche in funzione
di una scelta di investimento
sulla comunicazione. Ab-
biamo una stima di 85 milioni
di persone coinvolte nella no-
stra nuova campagna”. 

Gv: Quanti sono i visitatori
di Zoomarine e quale il pros-
simo obiettivo di fatturato? 
“Nel 2016 sono stati 600.000,
prevediamo un incremento
non importante negli ingressi,
ma sicuramente nella perce-
zione positiva del parco come
esperienza. Il nostro obiettivo
è in termini di qualità, che ov-
viamente include un risultato
di fatturato”. L.S.

Renato Lenzi



Da punto vendita di viaggi e
servizi turistici ad agenzia
multiservizi. E’ questo lo sti-
molo che lancia al mercato
agenziale PosteTurismo, il
brand dedicato al settore da
PostePeople, la società che fa
capo alla famiglia di impren-
ditori romani Giuliani. “Le
agenzie di viaggi – commenta
Stefano Crema, promotore
del marchio PosteTurismo -
stanno scoprendo le potenzia-
lità dell’approccio al mercato
come agenzia multiservizi,
quindi non limitata all’offerta
del solo viaggio, anche se que-
sto resta il core business”. 
I motivi secondo il manager
derivano da un allargamento
dell’offerta e da un marketing
di prossimità volto ad un au-
mento dei propri ricavi.
“PosteTurismo – spiega Cre-
ma - in quanto aggregatore e
fornitore di servizi e prodotti
postali di alta qualità comple-
tamente integrabili nelle agen-

zie, potrebbe diventare per
molti una scintilla per dare
spunto e vigore alla propria
attività, aumentando i clienti
di passaggio, fidelizzando i
clienti storici e generando un
ricavo extra .

Il canone di affiliazione
A fronte di un canone di affi-
liazione annuo, è infatti con-
sentito l’accesso alla piatta-
forma PeopleClient limita-
tamente ai servizi postali, che
prevede tre tipologie di ab-
bonamento selezionabili in
base alle proprie necessità o
previsioni. “Sono tre i livelli
di affiliazione – aggiunge Cre-
ma - che prevedono l’accesso
a diversi servizi postali con-
giunti: spedizione pacchi (par-
tner Sda), spedizione buste/
raccomandate (partner Pitney
Bowes e tNotice) e ricariche e
pagamenti (bollettini pt, mul-
te, ricariche postepay e telefo-
niche partner Ipagoo).” I tre

scaglioni prevedono canoni
di 89, 139 e 189 euro all’anno. 
PosteTurismo offre anche la
possibilità di ricevere sconti
sul canone di affiliazione an-
nuo stipulando contratti di
energia/gas per la propria at-
tività o residenziale, ed inol-
tre l’upgrade all’accesso com-
pleto alla piattaforma People-
Client, per fornire contratti
di energia e telefonia, moneta
elettronica, pratiche e docu-
menti, noleggio auto a lungo
termine. “Questo tipo di ser-
vizi in agenzia – sostiene il
promotore - offre la possibilità
di un cross-sell che potrebbe
essere strutturato come uno
sconto di 50 euro da offrire ai
clienti che acquistano un pac-
chetto turistico e che conte-
stualmente attivino un con-
tratto di energia/gas per la
propria casa”. Dal lancio sono
una quindicina le adv che
stanno valutando l’iniziativa
commerciale. L.D.

L’iniziativa targata PosteTurismo

Nei “multiservizi”
il futuro dell’adv

“Possiamo essere soddisfatti di
questo inizio di 2017. In par-
ticolare gennaio e febbraio
hanno registrato buone per-
formance”. Così Corrado
Munarin, strategy manager
Condor, ci parla del nuovo
anno del tour operator. Guar-
dando alle mete proposte
“molto bene sono andate le de-
stinazioni East Africa, sia Ke-
nya che Zanzibar, bene la Re-
pubblica Dominicana e
Messico, in linea Cuba e Gia-
maica. Le destinazioni di linea
hanno dimostrato molto inte-
resse, l’Oman ha cominciato a
muoversi; per gli Stati Uniti
tantissime richieste, ma siamo
usciti solamente a marzo per
cui dovremo attendere per ve-
dere i risultati. Capo Verde
sempre gettonata e ci siamo
appena ora affacciati al Mar
Rosso con proposte per Sharm,
ma la destinazione è ancora
debole”. Il t.o. non ha fatto
promozioni ad hoc a soste-

gno delle vendite. “Abbiamo
introdotto, per la verità già
dalla fine del 2016, nelle nostre
proposte commerciali al trade
la formula Prezzo finito – ri-
marca Munarin -,  che sta
dando ottimi risultati così
come l'ormai conosciuta for-
mula di advanced booking
Prezzo minimo garantito”.
E l’estate? “E’ partita. Ovvia-
mente sta facendo la parte del
leone il mese di agosto dove le
vendite risultano quasi il dop-
pio rispetto allo stesso periodo
del 2016. Molto bene anche lu-
glio e settembre, un po’ più in-
dietro i mesi di spalla maggio
e giugno”. Parlando di Egitto
Munarin ci dice che il Paese
“ha ripreso un lento e difficile
cammino di recupero. Ab-
biamo iniziato a proporlo su
Sharm e a breve usciremo an-
che con delle proposte a Marsa
Alam per completare l'offerta.
Per vedere dei risultati inte-
ressanti ci vorrà tempo e pa-

zienza. Il lungo raggio Africa,
poi, sta dando buone risposte
anche in proiezione, mentre
gli Stati Uniti hanno risentito
un po’ delle politiche governa-
tive, ma torneranno ad essere
molto richiesti”. Terminiamo
parlando del trade. “Vorrei se-
gnalare che Condor si è dotata
di un Crm (ETravelPartner)
che ci permetterà di seguire
meglio il trade anche con cam-
pagne ad hoc e non solo come
comunicazione. La rete ven-
dita, che copre al momento 8
regioni, sta lavorando bene sul
territorio. Il Crm aiuterà an-
che loro ad individuare le aree
geografiche dove focalizzare di
più l'attenzione”. L'adesione
ad Astoi  ed al suo Fondo di
Garanzia, infine, “vuole essere
un altro tassello della politica
portata avanti dalla proprietà,
la famiglia Patacconi  di ga-
rantire e tutelare la distribu-
zione che con tanta fiducia ci
sta scegliendo”.                    E.C.

East Africa e area caraibica in evidenza

Condor tra linea 
e ritorno in Egitto 

715 Maggio 2017 - n° 1526 ECONOMIA



Recuperare l’immagine del
brand Marche. A questo
punta la strategia individuata
dalla regione. Un’immagine
che, “prima del sisma, risul-
tava vincente e molto compe-
titiva per i flussi turistici - af-
ferma l’assessore regionale
al Turismo-Cultura, Mo-
reno Pieroni -. Abbiamo
messo a punto un progetto di
comunicazione per il rilancio
e la promozione del turismo
nei territori colpiti dal sisma
2016, predisposto dalle Re-
gioni Marche, Abruzzo, Um-
bria e Lazio d’intesa con Enit,
quale soggetto attuatore e ge-
store delle misure”. La spesa
prevista complessivamente è
di 2 mln, “interamente co-
perta dai fondi ministeriali.
Stiamo predisponendo un
piano straordinario per lo svi-
luppo, il rilancio e la valoriz-
zazione delle Marche – ag-
giunge Pieroni -. E’ articolato
in varie misure, si pone come
una vertenza tra Stato e Re-
gione per affrontare concreta-
mente, nel prossimo triennio,
i problemi del settore turismo
– cultura – territorio – tipicità.
La spesa è stimata in oltre 30
milioni di euro”. E’ recente il
lancio della nuova campagna
di comunicazione ViviAmo le
Marche, dal taglio particolare,
visto che “prevede testimonial
di fama nazionale e interna-
zionale nati o che hanno scelto
di vivere nelle Marche al fine
di suggerire l’idea di una de-
stinazione capace di soddisfare
le aspettative di ciascun turi-
sta”. Contemporaneamente
Abruzzo, Marche, Lazio e
Umbria saranno sostenute da
una campagna unitaria tele-
visiva Rai. Tra le azioni è pre-
visto anche “un piano di co-
municazione sui mass media
e sui social media, rivolto
principalmente al mercato ita-
liano”. 
Il lavoro su cui è impegnata
la regione è piuttosto “com-
plesso”, in quanto da una
parte sente “la necessità di
continuare a valorizzare l’en-
troterra e i luoghi colpiti dal
sisma - rileva Pieroni -, che
stanno organizzando attività
e punti vendita di prodotti ti-
pici”, dall’altro deve fronteg-
giare “una situazione media-
tica negativa specialmente sul
mercato italiano dove stiamo
predisponendo campagne e
azioni incisive”. 
A rendere ancora più com-
plessa la situazione il fatto che
per la regione il sisma è stato
identificato “con le Marche
stesse, quasi fosse andata di-
strutta l’intera regione”. L’in-

teresse turistico però non
manca, ma serve “un impe-
gno maggiore per dare una
giusta comunicazione in me-
rito alla situazione, che non è
così come appare”. A risentire
del sisma ci sono anche al-
cune aree, in particolare del-
l’entroterra, sebbene non
siano state colpite, “come la
zona di Ancona o di Urbino,
così come la costa non ha in
alcun modo subito danni. La
Riviera da Gabicce, Pesaro,
Fano a Senigallia, dal Conero

al Fermano, alla Riviera delle
Palme, non ha problemi per
accogliere i turisti”. Dal canto
suo la regione è pronta per
l’estate sia con l’offerta mare
e delle Bandiere Blu, sia con
quella del prodotto #rural-
marche, “con più di 50 pac-
chetti vacanza dei nostri ope-
ratori incoming mirati a
soggiorni nelle aree rurali in-
terne”, sottolinea l’assessore.
La partecipazione alle fiere
straniere ha dato i suoi frutti.
Nel mese in corso si reche-

ranno nelle Marche “due im-
portanti bus operator tedeschi
per conoscere meglio le poten-
zialità della regione; stiamo
per firmare un accordo con un
network di operatori europei
per potenziare l’inserimento
delle Marche nel loro catalogo
e stiamo organizzando educa-
tional di t.o. da Usa e Nord
Europa per promuovere il clu-
ster dei borghi. Nonostante il
sisma ad esempio gruppi te-
deschi vogliono comunque ve-
nire nelle Marche nei Sibillini
e stiamo assistendo il t.o. per
l’organizzazione delle escur-
sioni in collaborazione con il
Parco Nazionale”. 
L’obiettivo nel triennio 2017
– 2019 è pertanto quello di
rafforzare la presenza dei
prodotti e degli operatori tu-
ristici nei principali mercati
esteri e nazionali. Per l’estero
si punta ai mercati dell’Eu-
ropa e sulla Russia. “Discorso
a parte meritano Nord Ame-
rica, Cina, Emirati Arabi e
Sudamerica. Ognuno si
muove secondo dinamiche
particolari ed esigono una
presenza strutturata, che va
accuratamente predisposta ed
applicata”. S.V.

La regione ha individuato la strategia per riportare 
in auge il brand, tra campagne ed azioni mirate

Le Marche al rilancio

Cinecittà World è un progetto
ambizioso di Luigi Abete, ma
è uno di quelli che non è an-
dato proprio secondo le aspet-
tative. Un parco meraviglioso,
anche troppo, oseremmo dire,
dove non si è lesinato a inve-
stire sia in show, sia in sceno-
grafie curate dal premio oscar
Carlo Rambaldi. 140 milioni
di euro investiti da un pool di
aziende che si è visto frenare
il progetto da un cavillo buro-
cratico. Rivisto il piano, al lan-
cio ha continuato a lottare per
una domanda che non ha ca-
pito fino in fondo il valore del
prodotto. Tredici anni di bu-
sinessplan da giocarsi secondo
le regole della qualità, anche
della formazione del perso-
nale, in un momento di crisi
vera della città di Roma, di cui
il parco è indubbiamente figlio
prediletto già dallo storico
nome. Ora il gruppo com-
prende aziende in attivo e s’in-
grandisce entrando anche nel

turismo di una Capitale che
pretende la sua riscossa per Ci-
necittà studios, Cinecittà
world, Luneur. Così Luigi
Abete e il presidente di Cine-
città World Roberto Bosi (già
alla guida di Fiera di Roma)
chiamano il loro “deus ex ma-
china”: Stefano Cigarini. Il
nuovo a.d. i parchi nell’hin-
terland romano se li è girati
tutti. Adorato o odiato, Ciga-
rini non lascia indifferenti, una
cosa è certa: dovunque abbia
lavorato ha raggiunto gli obiet-
tivi richiesti e li ha superati.
Per ora ha un budget da 15 mi-
lioni di euro da spendere nei
prossimi 3 anni. Un investi-
mento che vede aumentare le
attrazioni e gli spettacoli con
musical prodotti senza lesi-
nare. In più, fino alla chiusura
a novembre sono stati già fis-
sati 40 eventi di spettacolo,
moda, musica, magia, e poi
sportivi, dal wrestling all’auto-
mobilismo, capaci di attrarre

un pubblico territoriale e di
turisti. Tutto questo a prezzi
inferiori di ingresso, e con l’in-
troduzione della formula
parco più hotel.

Gv: Qual è il valore di Cine-
città Word per Roma? 
“Abbiamo appena redatto un
businessplan triennale con in-
vestimenti per 15 milioni di
euro. Diamo lavoro a 300 per-
sone stabili nel parco, oltre al-
l’indotto di coloro che lavo-
rano nei servizi. Il nostro
obiettivo è dare al turismo ro-
mano una nuova attrazione
che si aggiunga all’offerta in-
coming della città, con un
brand come Cinecittà, noto a
livello internazionale”.

Gv: Quali azioni di marke-
ting sono attive per il trade? 
“Molte, e saranno sempre di
più. Abbiamo una risorsa, Mi-
lena Caprabianca, dedicata a
tempo pieno al trade. Sta sti-

lando accordi business con t.o.
incoming e adv che hanno ta-
riffe dedicate. Abbiamo pre-
parato il pacchetto parco più
hotel, a 39 euro, estendibile ol-
tre i due giorni. Abbiamo una
ricettività da 600 stanze nel
territorio, un migliaio di posti
letto disponibili. Sono stati im-
plementati i trasporti con il
servizio di navetta da Roma
Termini e Roma Eur. Nel pi-
eno della stagione avremo an-
che servizi navetta anche dai
Castelli Romani, dalla Litora-
nea, e da Ostia”. 

Gv: Avrete un t.o. interno?
“E’ un’ipotesi da valutare. Noi
rappresentiamo un gruppo, il
gruppo Cinecittà che in pancia
ha diverse cose: gli Studios, il Lu-
neur, Cinecittà World, i servizi
di booking e gestione di  una
serie di musei, quindi pensare
a dei pacchetti in cui c’è molta
offerta esperienziale di Roma
è un obiettivo raggiungibile”. 

Gv: Lei ha fatto un bel tour
di parchi prima di approdare
a Cinecittà World, quale sarà
la sua impronta qui, cosa fa
la differenza rispetto al resto? 
“Ho avuto la fortuna di diri-
gere diversi parchi, ma l’unicità
di Cinecittà World sta nel plus
dell’immaginario. 
A Disneyland l’offerta non è
superiore a quella di un parco
medio internazionale, in ter-
mini di attrazioni, la grande
differenza è rappresentata
dall’immaginario che genera il
parco, i personaggi cui fa rife-
rimento. Ecco: la differenza è
la capacità del visitatore di ri-
conoscersi nei miti del parco.
Questo avviene anche a Cine-
città World: è un grande ser-
batoio di contenuti, di emo-
zioni, perché Cinecittà per
ottanta anni ha prodotto ci-
nema, e quindi è l’unico parco
che ha in sé questa storia; ha
dentro un vissuto, a differenza
degli altri”.                              L.S.

Per Cinecittà World
businessplan milionario 

Urbino
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Tremila agenzie 
per Traghettionline.net
E’ operativo traghettionline.net comparatore b2b2c di
prezzi e linee, che gestisce la prenotazione delle principali
compagnie di traghetti, italiane ed estere. “La novità che
offre è la possibilità di prenotare l’andata e il ritorno con com-
pagnie diverse”, spiega Sergio Senesi, oltre a comparare il
prezzo e gli orari di differenti compagnie operanti su una
stessa tratta. Il nuovo portale si affianca a quello già esistente
traghettiweb dedicato al b2c. “L’obiettivo è facilitare la pre-
notazione e l’individuazione della tariffa più bassa. Il portale
viene incontro alle esigenze delle adv, in particolare anche a
chi ha difficoltà a trovare il porto migliore di imbarco”. Le
adv potranno usufruire di traghettionline.net “anche con
whitelabel all’interno dei loro sistemi”. Tramite un’unica in-
terfaccia prenotano 28 compagnie. Il che permette un ri-
sparmio di tempo, evitando di aprire un codice con ogni
singola compagnia, ed avendo un unico interlocutore in
caso di richiesta di informazioni, annullamenti, modifiche,
rimborsi. La novità di traghettionline.net è costituita dal si-
stema di affiliazione. Il portale offre agli agenti di viaggi
come a qualsiasi partner anche non operante nel settore tu-
ristico, la possibilità di affiliazione gratuita. Tra i vantaggi
di una prenotazione su traghettionline.net, sia come partner
sia come utente privato, vi è quello di ricevere il biglietto in
tempo reale con conferma immediata. Si effettua la preno-
tazione e si riceve contestualmente il documento di trasporto
senza l’attesa di un contatto da parte di un eventuale opera-
tore. Inoltre, per chi si registra ci sarà una doppia opportu-
nità. Una è avere a disposizione un pannello di controllo,
che consente la visualizzazione di tutte le prenotazioni effet-
tuate, per accedere in qualsiasi momento alla propria situa-
zione operativa e contabile. L’altra è di essere sempre infor-
mati su novità e offerte, usufruendo di sconti particolari. I
prossimi step? La volontà di “aumentare il numero di com-
pagnie e di pubblicare la versione del sito in inglese”, spiega
Alessandra Poggi, ferry department manager. Ad oggi il
portale ha contatti diretti “con 3000 adv alle quali proporre
il nuovo sistema di affiliazione”. In termini di remunerazione
sono riconosciute commissioni “per le prenotazioni andate
a buon fine fino al 10%. Questo avviene mediante bonifico
bancario”. Sul fronte delle aree coperte, oltre all’Italia, ci
sono Grecia, Croazia, Spagna, Baleari, Canarie, Albania,
Tunisia, Marocco, Algeria, Mare del Nord.                             S.V. 



Madagascar, la vacanzavventura che cattura anche la famiglia.

Il nostro Madagascar
ti rimarrà per sempre negli occhi.

Chi è stato all’Eden Village Premium Royal Beach nell’isola di Nosy Be lo sa: gli basta socchiudere gli occhi 
per rivedere tutto quanto ha reso la sua vacanza un’esperienza indimenticabile. Dalle acque trasparenti 
della baia alla rigogliosa natura che la circonda, dall’atmosfera accogliente e rilassante del villaggio a 
tutti i suoi servizi dedicati al divertimento e allo sport, dall’eccellenza dell’intrattenimento a quella della 
cucina. Chi ci è stato lo sa, per questo vorrebbe sempre tornarci.

Per informazioni chiama il booking Eden allo 0721.4421 o visita agenti.edenviaggi.it
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I parchi nazionali dell’Oregon
apriranno mille campeggi ag-
giuntivi, l’Idaho orientale ha
messo a budget 200mila dol-
lari per coprire i costi di ge-
stione dell’assalto dei visita-
tori durante la grande eclissi
americana del 21  agosto. 
E’ definitivamente scoppiato
il caso astronomico che lungo
un sentiero celeste sopra sette
Stati (in Montana per una
minima frazione) abbuierà i
cieli e, soprattutto, porterà
molti incassi al turismo. Se-
condo la Nasa 500 milioni di
persone assisteranno al feno-
meno in modalità parziale o
totale: 391 milioni negli Usa,
35 in Canada e 119 in Mes-
sico. Chi per pochi secondi e
chi per due minuti e 40, mi-
gliaia di località attendono il
fatidico momento tra festival,
concerti, iniziative culturali
per attirare i cacciatori di
eclissi, appassionati di astro-
nomia, semplici turisti in
cerca di esperienze uniche.
Gli hotel di Casper, in Wyo-
ming, hanno aumentato le ta-
riffe di cinque volte, le camere
del Sun Valley Resort del-
l’Idaho si dicono prenotate
addirittura da anni. 
“L’allineamento di Sole, Luna
e Terra creerà una striscia di

ombra, la cosiddetta fascia di
totalità, che attraverserà da
Est a Ovest parte degli Stati
Uniti, con inizio in South Ca-
rolina e fine in Oregon”, spiega
Gianluca Ranzini, vice ca-
poredattore di Focus e a-
strofisico che accompagnerà
il viaggio di Alidays. La co-
pertura parziale del disco so-
lare inizierà, sulla terraferma,
nella zona di Charleston (Ca-
rolina del Sud), alle ore locali

12:17 circa (17:17 Utc) e rag-
giungerà la totalità alle ore lo-
cali 13:47 (18:47 Utc), per
una durata di 1 minuto e 18
secondi circa, mentre quella
massima sarà registrata tra
Kentucky, Missouri e Illinois,
dove la luna oscurerà del tutto
il sole per più di due minuti e
mezzo, scenderanno il buio e
un’aria più fredda, gli animali
si acquieteranno come fosse la
fine della giornata.

Turismo tribale
Ma se quest’anno l’evento
astronomico è un’occasione
ghiotta, la prima destinazione
outgoing in assoluto per gli
italiani (le rilevazioni di Ban-
kitalia hanno decretato il sor-
passo sulla Francia con il
2016) non si fa attendere per
ispirare itinerari oltre il solito.
L’associazione Aianta (Ame-
rican Indian Alaska native
tourism association), senza
scopo di lucro e che pro-
muove il turismo nelle terre
degli Indiani d’America, ha
posto obiettivi ambiziosi: rag-
giungere i 2,3 milioni di visi-
tatori entro il 2020. 
Il numero è passato dai
693mila del 2007 al milione
e 900mila del 2015, suppor-
tando 41mila posti di lavoro
in 560 tribù di sei macro re-
gioni. 
Costituitasi come organizza-
zione di marketing, Aianta
ha lanciato il programma “Go
International” per i propri la-
voratori del turismo e for-
marli alla promozione inter-
nazionale. “Siamo il mercato
in maggiore espansione degli
ultimi anni – commenta la di-
rettrice Camille Ferguson –,
con punte di crescita dell’80%
e 80mila presenze dall’Italia.

Il nostro scopo è supportare
la crescita di questa econo-
mia, senza disperdere il pa-
trimonio culturale”. 
A questo risponde anche il
nuovo sito Nativeamerica.tra-
vel, strumento di conoscenza
e marketing per le agenzie di
viaggio, presentato a Show-
case Usa Italy a Napoli, in-
sieme alla guida cartacea
della Route 66, vista però
dalle riserve dei nativi, lungo
la famosa strada storica da
Chicago a Los Angeles.

On the road 
sempre in auge
Quella on the road resta la
modalità più completa per vi-
sitare gli States e dopo il suc-
cesso delle moto, il consoli-
damento dell’auto e l’avanzare
della popolarità del treno, si
fa largo anche il camper. 
Tra gli itinerari proposti sul
mercato italiano da Vacan-
zeincamper.com, piatta-
forma trade di Global Distri-
bution sales & marketing (gsa
di Hertz, Dollar e Thrifty), le
Florida Keys e la Route 66. Il
team di esperti del gsa sup-
portano le agenzie di viaggio
nel trovare le soluzioni ideali
per i clienti. 
“Per prima cosa, bisogna sfa-

tare il mito di chi viaggia in
camper lo fa per risparmiare
– spiegano -. E’ una scelta di
vacanza diversa dai normali
standard, per chi è alla ricerca
di libertà e desidera rimanere
sempre a contatto con la na-
tura”. 
Ecco che tra le formule di
sosta svolgono un ruolo pri-
mario i famosi campeggi
Koa (Kampground of Ame-
rica), la rete di franchising
più estesa degli Usa con 500
siti. Nati nel Montana negli
Anni Sessanta, quando spo-
polavano le auto sportive con
le pinne posteriori, il rock ‘n
roll impazzava e gli americani
facevano della strada una
scuola di vita, rappresentano
un pezzo vintage della storia
imprenditoriale. 
Siccome nell’estate del 1962,
nella cittadina di Billings ci
fu un gran traffico turistico
in viaggio l’Expo di Seattle
(Seattle Worlds Fair) lungo
l’highway 10, alcuni impre-
sari locali s’inventarono di
offrire un servizio di cam-
peggio per 1,75 dollari a
notte ai viaggiatori con le
loro tende. In cambio da-
vano un tavolo da pic nic,
un fuoco per il barbecue e
una doccia calda. .

L’estate della grande eclissi solare
Itinerari sempre più creativi aiutano a spingere il turismo oltre le solite mete, 
creando nuove icone

Con l’acquisizione di Gta da
parte di Hotelbeds continua,
per la distribuzione alber-
ghiera, un’epoca di forti con-
centrazioni delle banche letti,
che vede proprio negli States
una delle destinazioni più in-
teressate. Appena due mesi
prima, la società di Palma di

Maiorca aveva già messo a se-
gno un’altra operazione di ac-
quisto con Tourico Holidays.
Con il takeover dei due com-
petitor diretti, le dimensioni
di Hotelbeds sono raddop-
piate in soli sei mesi. L’ammi-
nistratore delegato del fondo
Cinven in Spagna - che rilevò

Banche letti concentrate
da Tui nel 2016 l’azienda ma-
iorchina, insieme a un fondo
pensioni canadese, per la ci-
fra record di 1,1 miliardi di
euro - ha fatto sapere che
l’obiettivo è di accelerare la cre-
scita nei mercati chiave, quello
americano e quello asiatico,
con focus particolare sugli

Emirati. Nell’ultimo anno solo
a Dubai ha visto incrementare
del 41% i booking.

Numeri 
e grandi volumi
Da piccola azienda di distri-
buzione alberghiera b2b, nata
nel 2001 all’interno di Viajes

Barcelò, Hotelbeds si è così
trasformata nella principale
banca di camere al mondo,
con 26 milioni di prenotazioni
nel 2016. A questo punto per
il tour operating diventa rile-
vante accedere ai suoi ricchi
database di prodotto, che
comprendono anche diversi
servizi ancillari, come tra- sfe-
rimenti e attività di contorno.
“Osservo che in un mercato
quale quello nell'intermedia-
zione alberghiera la differenza
è sempre di più nel prezzo, ot-

tenuto tramite efficienza e tec-
nologia, e nei volumi – com-
menta l’amministratore
unico  di Alidays, Davide Ca-
tania -. In un settore, quindi,
orientato verso l'online, i vo-
lumi contano come dimostrano
altri famosi player del web. È
evidente che la partita di queste
bedbanks sia rivolta a compe-
tere proprio con le Ota. E l'ag-
gregazione favorisce i grandi
numeri, necessari per un mag-
gior potere di acquisto verso
gli hotel”.                           P.Ba.

Usa e Canada

di Paola Baldacci



I webinar di formazione sul
prodotto Stati Uniti hanno
raggiunto un valore di 120-
mila euro in tre anni (circa
150 appuntamenti) e nell'ul-
tima edizione si sono diplo-
mati Usa Ambassador in
dieci: questi i risultati del-
l’anno accademico 2016 del
programma dell’associazione
Visit Usa Italy, che punta a
sviluppare competenze, per
offrire alle agenzie nuove
ispirazioni di itinerari.
“Hanno svolto un egregio la-
voro nell'arco di tutto il 2016
– commenta la presidente
Olga Mazzoni -. Non solo
hanno seguito assiduamente
un numero incredibile di we-
binar formativi gratuiti, ma
hanno fattivamente contri-
buito alla vendita della desti-
nazione Stati Uniti, in ma-
niera maggiormente propo-
sitiva e creativa, confortati da
maggiori conoscenze ed infor-
mazioni”. Sulle strade delle

opera house, in moto, in
treno, della musica blues, dei
cimiteri, delle autostrade pa-
noramiche, dei luoghi kenne-
dyani, dell’arte di Norman
Rockwell o di Edward Hop-
per, dell’adrenalina, del bour-
bon e del whiskey, infine alla
ricerca della location perfetta
per un matrimonio: gli States
sono stati proposti oltre il so-

lito con soddisfazione delle
centinaia di iscritti a ogni
corso online. “Ero arrivato a
un punto di noia vendendo gli
Usa, i clienti mi chiedevano
sempre le stesse mete e io stesso
non immaginavo potessero es-
serci diverse nuove angola-
zioni e chiavi di lettura per
proporli”, commenta Pietro
Romano della Mesotour di

Palermo, terzo classificato
Usa Ambassador. 
Da notare che per conqui-
stare punti e salire di gradua-
toria gli agenti ottengono cre-
diti sia formativi sia
“commerciali”, segnalando le
pratiche vendute. 
Proprio da queste emerge che
si sta diffondendo una buona
creatività da parte della di-
stribuzione, che sempre più
volentieri crea il proprio viag-
gio. “La mia clientela è per il
60-70% di coppie in viaggio di
nozze, spesso al primo viaggio
importante – continua Ro-
mano -. Mi piace personaliz-
zare e sono riuscito ad andare
oltre le solite quattro città, tro-
vando nei corsi di formazione
gli stimoli per diversificare.
Oggi ho una visione a 360
gradi del prodotto Stati Uniti
e ammetto che ero piuttosto
ignorante”. Con 60mila abi-
tanti e 20 agenzie di viaggio
a Potenza, Annamaria Ma-

laspina di Tiaré Viaggi ha
fatto una scelta di diversifi-
cazione vendendo gli Usa fai-
da-te. “Preferisco creare gli iti-
nerari piuttosto che ricorrere
a prodotti già pronti - spiega
-, la concorrenza è molta ed è
un modo per differenziarci.
L’accesso al prodotto oggi non
è così complesso”. 
Anche per Malaspina avere
avuto la possibilità di seguire
la formazione online è stata
“una leva in più da mettere in
evidenza con i clienti; mai
avrei pensato da un itinerario
sulel strade del blues o nei luo-
ghi di Jfk, argomento che ha
suscitato molte attenzioni
dopo averlo comunicato su Fa-
cebook”. 
Il 2017 per l’agenzia è comin-
ciato bene con le prenota-
zioni di tre famiglie con bam-
bini piccoli che hanno scelto
New York, la porta d’ingresso
numero uno del turismo ita-
liano, mentre California e

parchi in formula self drive
rappresentano la seconda op-
zione più richiesta.

Facebook 
dà visibilità
A Sarnico, sul lago d’Iseo
(Bergamo), Gabriella Poli di
Controvento Viaggi realizza
il 70% dei viaggi da prodotti
di tour operating e il 30% in
autonomia. “Dipende dai
clienti: se non temono la lin-
gua, non hanno bisogno di
numeri telefonici di emer-
genza o assistenza nei trasfe-
rimenti posso azzardare un
pacchetto autoprodotto”, os-
serva. 
Per un viaggio così impor-
tante i viaggiatori chiedono
molte rassicurazioni: “E’
molto bello vendere gli Stati
Uniti, ma richiede tante com-
petenze ed esperienza; il fatto
di essere Usa Ambassador è
diventata una garanzia di ex-
pertise che mi riconoscono. Io
promuovo spesso su Facebook
la specializzazione, attraverso
la pagina dell’agenzia e anche
dal mio profilo personale”.
Con l’hashtag #Controven-
toUsaSpecialist, Poli pubblica
fino a 3-4 post al giorno e ot-
tiene ritorni di vendite. “Se
‘martelli’, Facebook ti porta
visibilità”. 
Poi sta all’abilità del profes-
sionista innovare e creare un
turista repeater.            P.Ba.

Più formazione online fa crescere le vendite della destinazione 
e la creatività dei consulenti

Gli Stati Uniti creati dalle adv
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Utah Arches National Park

Usa e Canada
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Come l’anno scorso per gli
States, quest’anno sono i par-
chi nazionali canadesi ad of-
frire l’ingresso gratuito. Per
festeggiare il 150esimo anni-
versario dell’autonomia - il 1°
luglio del 1867 le colonie bri-
tanniche Provincia Unita del
Canada, Nuova Scozia e
Nuovo Brunswick si unirono
formando un dominio unico
-, il ministro dell’Ambiente ha
annunciato che le 47 riserve
saranno lasciate ad entrata li-
bera per tutto l’anno. L’inten-
zione è di promuovere i siti
meno noti, oltre ai famosis-
simi Banff, Jasper e Wood
Buffalo national park, aspet-
tandosi un numero di visita-
tori di gran lunga più elevato
dei 24,5 milioni dell’anno
scorso. Per questo motivo e
perché l’autorevole Lonely
Planet, nella classifica Best in
Travel 2017, l’ha inserita tra
le destinazioni “top”, il Ca-
nada vive sotto i riflettori. Gli

eventi legati ai festeggiamenti
nazionali riguardano ogni
città o piccolo villaggio e per

la scenografia collettiva è
stata creata una speciale va-
rietà di tulipano chiamato

Canada 150. Tutto il Paese si
sta tingendo di bianco e di
rosso da questa primavera:
“E’ il suo anno indubbiamente
– osserva la travel stylist di
Cartorange, Cinzia Ballotta
-. Molte le ragioni: dalla va-
rietà di esperienze che si pos-
sono fare, all’ampiezza dei tar-
get vacanzieri che accoglie,
alla lunga stagionalità che con
il foliage si estende a tutto l’au-
tunno”.

Sicurezza
Il primo dei fattori attrattivi
per i turisti è l’altissima per-
cezione di sicurezza nel
Paese. “Una delle caratteristi-
che per cui si meravigliano è
la generale mancanza di in-
ferriate a porte e finestre delle
abitazioni”, sottolinea Bal-
lotta. 
Tenore di vita alto e bassi in-
dici di criminalità o violenza
elevano i fattori di tranquillità
così importanti per le desti-

nazioni turistiche. “Meta
ideale per vacanze attive, nella
natura e in famiglia”, ag-
giunge l’esperta.

Natura, avventura, 
family
L’identità di destinazione
dove la natura domina è af-
fermata. Lo si deve ai già ci-
tati parchi, sulle Montagne
Rocciose come sulle coste sel-
vagge di Labrador, Terranova
o dell’isola di Vancouver, ai
fiumi con le crociere per un
turismo slow e organizzato,
per esempio sul San Lorenzo,
durante le quali si ammirano
l’Ile d’Orleans e le cascate di
Montmorency, oppure la na-
vigazione nelle zone di Ri-
viere Du Loup e Gaspé, per
osservare le balene. “Fra le at-
tività giudicate imperdibili dai
nostri clienti ci sono le escur-
sioni con guida per avvistare
l’orso nero, nel Québec, oppure
in kayak fra le balene a Ta-

doussac, nel parco marino Sa-
guenay Saint-Laurent”. Le
gite in mongolfiera nel Qué-
bec, un volo sul fiordo di Sa-
guenay o il sorvolo della
Mauricie Region in idrovo-
lante, con atterraggio sul lago,
sono alcuni dei prodotti più
acquistati.

Novità voli
Sono ripartiti i collegamenti
aerei storici, a cominciare da
Air Transat con 17 servizi
settimanali non stop da
Roma, Venezia e Lamezia
Terme su Montréal e To-
ronto, ma sono da segnalare
anche interessanti novità. 
Dal 10 giugno Tap Portugal
(Star Alliance) introduce 5
frequenze settimanali dal-
l’hub di Lisbona verso To-
ronto con la possibilità di
fermarsi gratuitamente nella
capitale lusitana fino a 72
ore, sia all’andata sia al ri-
torno.                           P.Ba.

In Canada i parchi sono gratuiti
Per il 150esimo anniversario dell’autonomia ingressi liberi per tutto l’anno

Usa e Canada

Quebec 
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Dalle colazioni in malga ai
concerti ad alta quota all’alba.
Cambia il turista italiano di
montagna. Da qualche anno
sta emergendo un ritratto
nuovo, più dinamico e non
per forza legato allo sci inver-
nale per chi sceglie una va-
canza montana. Se il grosso
del turismo si concentra sulla
neve, anche l’estate in mon-
tagna cresce come proposta.
Si tratta di un turismo più
esperienziale, che si lega
quindi in modo prioritario
alle esperienze da vivere nella
natura. Il calendario di eventi
che le  regioni hanno messo
in campo negli ultimi anni,
tra arco alpino e Appennini,
ha contribuito a questo cam-
biamento.  Secondo l’Osser-
vatorio Skipass Panorama
sul turismo di montagna, rea-
lizzato  da Jfc, il bilancio della
scorsa estate è stato positivo.
La stagione in arrivo genera
quindi altrettante attese po-
sitive: tutti, però, sono con-
sapevoli della forte dipen-
denza dal fattore meteo, che
continua ad essere l’elemento
condizionante per le presenze
e il fatturato. Funzionali sono
quindi gli eventi, soprattutto
di carattere culturale e spor-
tivo, che aiutano a dare di-
verse motivazioni di viaggio
ai visitatori. “Per l’estate si pre-
vede un incremento di pre-
senze del +2,3% a livello na-
zionale. Tra le tendenze rile-
vate, notiamo un rinnovato

interesse per gli appartamenti
di qualità ed un’aumentata
programmazione da parte dei
tour operator sul prodotto
montagna estiva. Continua, al
contrario, la difficoltà per le
destinazioni montane a con-
quistare nuovo market share
internazionale” ha detto a
Guida Viaggi Massimo Fe-
ruzzi, amministratore di Jfc
e responsabile di Skipass Pa-
norama Turismo. A fine a-
prile, l’istituto di ricerca re-
gistra un incremento di
prenotazioni per l’estate del
7% rispetto allo stesso pe-
riodo dello scorso anno, sem-
pre a livello nazionale.
Occorre però considerare che
il peso delle prenotazioni
estive che si hanno a fine
aprile non supera il 16% del

totale della stagione, in
quanto la maggior parte delle
prenotazioni è last minute,
sotto data. Questo però po-
trebbe bastare a creare negli
operatori attese positive: in-
fatti il 17,2% afferma di at-
tendere un aumento per la
prossima stagione estiva,
mentre solo il 3,4% si attende
valori in negativo. 
Un nodo importante sono
però gli investimenti. Nel re-
port annuale pubblicato a
febbraio scorso sul periodico
online Impresa Turismo,
edito dall’Isnart, l’Istituto na-
zionale di ricerche sul Turi-
smo di Unioncamere, a fre-
nare il turismo di montagna
sarebbero gli investimenti:
stando ai dati Isnart, solo il
13,2% delle imprese della

montagna ha effettuato inve-
stimenti nel 2016, per un va-
lore che sfiora in media i 55
mila euro, pari in media al
30,2% del fatturato. 
Le imprese ricettive della
montagna mostrano una per-
formance di vendite nel 2016
superiore in media annua a
quella della media nazionale:
46,1% contro il 42% del dato
Italia. Nel 2017 circa la metà
degli interpellati da Isnart
(48,4%) ha dichiarato di non
poter garantire investimenti
nell’arco del 2017, e che solo
il 5,6% può già prevederne.
Certamente va meglio in
quelle regioni, le cui istitu-
zioni investono e aiutano
l’imprenditoria turistica di
montagna con promozioni
coordinate e facilitazioni sulle
ristrutturazioni, tenendo
conto che la maggior parte
delle attività sono a gestione
familiare. 
E’ il caso del Trentino, che
per la prossima estate ha ap-
pena presentato “Le Alpi in
stile italiano”, la nuova cam-
pagna estiva realizzata da
Trentino Marketing. Stando
ai dati dell’assessorato al tu-
rismo, questo settore econo-
mico  solo in estate produce
oltre 1 miliardo e 500 mila
euro di Pil della regione. Una
buona ragione per proporre
anche nei mesi più caldi nu-
merosi eventi e attività. So-
prattutto per il target fami-
liare.                                     .

Montagna estiva: 
eventi e vacanze attive
Fattore meteo elemento condizionante per presenze e fatturato

Il turismo dei laghi è in cre-
scita. Ne parliamo con Astrid
Stocker, responsabile com-
merciale del gruppo Euro-
plan, che traccia una fotogra-
fia del tutto soddisfacente
della stagione 2016 del Lago
di Garda. “La forte domanda
che si è avuta l'anno scorso si-
curamente era dovuta anche
ai vari fatti accaduti nei paesi
del Nord Africa e che hanno
quindi reso queste destinazioni
non più sicure – sottolinea la
manager -. Questo in generale
ha portato ad un aumento di
richiesta della destinazione
Italia in generale e quindi an-
che il lago ha beneficiato di
questa situazione”.

Segni positivi
I vari mercati hanno chiuso

il 2016  tutti con un segno
positivo, “sia che si tratti della
Germania, dei Paesi Bassi e
della Gran Bretagna, mercati
storici, sia i Paesi scandinavi
che la Russia, mercati emer-
genti”. La clientela che sceglie
il lago di Garda è, per quanto
riguarda il mercato inglese,
la coppia in pensione, “quindi
la terza età”, mentre per gli
altri mercati sono le famiglie
con bambini, “soprattutto i
Paesi Bassi che utilizzano i
campeggi”, e le persone dai 30
ai 50 anni. Interpellata sulla
durata media del soggiorno,
la responsabile ci dice che si
differenzia in base al mercato:
“Gli inglesi avendo i voli
hanno un soggiorno medio di
7 notti, mentre per gli altri
mercati siamo attorno ai 5-6

Laghi, settore in salute
giorni; sono comunque sog-
giorni lunghi in quanto so-
prattutto in alta stagione il
lago viene scelto come desti-
nazione per la vacanza prin-
cipale e quindi di permanenza
alta”. Per le strutture che ven-
gono scelte “si va dagli alber-
ghi dalle 5 alle 2 stelle, gli ap-
partamenti in residence, i
campeggi ed i bed and break-
fast”. Solo turismo leisure,
dunque? “Per quanto ri-
guarda il lago di Garda – ci
risponde Astrid Stocker - du-
rante la stagione estiva che va
da maggio a fine settembre si-
curamente c'è poco spazio per
il Mice, ma da ottobre ad
aprile l'offerta è sempre mag-
giore di alberghi che hanno
sale meeting e che rimangono
aperti anche durante i mesi

invernali e che quindi possono
e vogliono lavorare con questo
segmento”.

Piemonte e Trentino
Cambiamo territorio, ma il
quadro resta positivo. Il Pie-
monte ha da poco diffuso i
dati relativi al 2016, anno in
cui l’area dei laghi si è con-
fermata polo attrattivo im-
portante per la Regione, con
oltre 2 milioni 690mila visi-
tatori. Peso importante nel-
l’economia del turismo regio-
nale è quello dei laghi
trentini, la cui offerta inter-
cetta circa il 40% delle pre-
senze estive, questo significa
che “più di 4 milioni di pre-
senze sui 10 milioni totali si
distribuiscono sugli ambiti dei
nostri laghi”, ha dichiarato

Maurizio Rossini, ceo di
Trentino Marketing, gene-
rando un valore economico
a beneficio dell’intero terri-
torio. Veniamo al 2017 per
dire che “la stagione è iniziata
in modo positivo – afferma
Astrid Stocker -. La Pasqua a
metà aprile, così come i ponti,
hanno sicuramente aiutato a
chiudere il mese di aprile in
modo positivo. Le prospettive
sono positive anche per l'alta
stagione. Visto però che ci si
confronta con una stagione
passata molto buona, direi che
se anche il 2017 si chiudesse
come il 2016 sarebbe un buon
risultato”. 
In questa primavera dal ca-
lendario favorevole, anche dai
monitoraggi di  Federalber-
ghi sono arrivati segnali po-

sitivi per il turismo dei laghi
italiani in generale. 
A Pasqua ha scelto questa ti-
pologia di vacanza il 4,5% dei
vacanzieri. 
In occasione del 25 aprile i
laghi sono stati meta per il
3,9%, mentre per il ponte del
primo maggio questa percen-
tuale è salita al 5,1%.        E.C.

Gardaland Holidays:
“Israele e Polonia 
tra i nuovi mercati”
Trend positivo per il Lago di Garda, la tendenza al-
l’incremento dei flussi già riscontrata nel 2016 sem-
bra confermarsi “anche per la stagione appena
iniziata che ha già dato i primi segnali - dichiara Carlo
Fossili, head of sales Gardaland Holidays, t.o. di
Gardaland Resort -, sia dal mercato italiano sia da
quello estero. Da sempre il Lago di Garda è conside-
rato una delle principali destinazioni del turista pro-
veniente dall’Europa centro-settentrionale”. Austria,
Germania, Belgio, Olanda e Svizzera i mercati di ri-
ferimento per l’incoming del Garda; “negli ultimi
anni, però, è stato riscontrato un aumento conside-
revole degli arrivi da Israele e dalla Polonia. Il mer-
cato israeliano, in particolare, sembra essere molto
attratto dal nostro territorio”. Il Lago di Garda, nel
2016, sulla sponda veronese, ha registrato 2,7 milioni
di arrivi e quasi 13 milioni di presenze. La crescita, ri-
spetto al 2014, è stata rispettivamente del 14% e del
12%. “I risultati sono stati raggiunti grazie a diversi
fattori, dal microclima del territorio alla varietà di at-
tività che si possono realizzare dal punto di vista cul-
turale, sportivo, divertimento e benessere”, dichiara
Fossili. Dal canto suo Gardaland Holidays ha inaugu-
rato un nuovo capitolo all’interno della sua attività,
aprendo nuove sinergie con il territorio e conside-
rando il Lago di Garda come uno scenario ricco di of-
ferte per il turista. Una delle collaborazioni che sta
riscuotendo maggiori riscontri è quella con le Terme
di Sirmione che, grazie al pacchetto Benessere e Di-
vertimento, permette di trascorrere due giorni tra
Gardaland Park ed il centro termale di Aquaria. Nei
prossimi anni è previsto un considerevole aumento
di collaborazioni con le realtà che circondano Garda-
land Resort, prima fra tutti con il Vittoriale degli Ita-
liani. Gardaland Resort si riconferma “come una
destinazione turistica. Il mix di turisti esteri che visi-
tano ogni anno il parco e l’Acquario, cosi come quelli
che soggiornano al Gardaland Hotel ed al Gardaland
Adventure Hotel, riconferma le tendenze che carat-
terizzano il Lago di Garda, parliamo quindi del 25%
di ospiti stranieri, percentuale che pare sia destinata
ad aumentare nei prossimi anni”.                              S.V.

Laghi e montagne

di Alessandra Gesuelli

Lago di Garda, Sirmione

La montagna d’estate






